Prot. 244
Catania, 06/05/2011

COMUNICATO STAMPA
Con riferimento alla Conferenza di Servizi, convocata per il 5 maggio 2011, al fine di valutare le
problematiche organizzative relative alla manifestazione 46^ Catania Etna trasmesso a:
Prefettura, Questura, Ufficio Igiene Pubblica, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Genio Civile,
Ispettorato Provinciale del Lavoro, AGIS, Comando Polstrada, Sindaco del Comune di Nicolosi,
Sindaco del Comune di Belpasso, CONI, Regione Sicilia, Provincia Regionale di Catania, Presidente
Comitato Organizzatore Catania Etna, Presidente Commissione Sportiva dell’Automobile Club di
Catania, Fiduciario zonale Csai Sicilia e Delegato Provinciale CSAI.
L’Automobile Club di Catania comunica che sono intervenuti all’incontro il Sig. Sindaco del Comune
di Nicolosi, Antonino Borzì ed il Delegato Provinciale CSAI, Salvatore Caruso oltre i Rappresentati
dello stesso Automobile Club Catania, della Commissione Sportiva dell’Ente e del Comitato
Organizzatore della manifestazione automobilistica.
Si ritiene giusto dare atto che è giunta, via fax, comunicazione dell’Ufficio Genio Civile che
giustificava l’assenza per mancanza di richiesta di parere tecnico e comunque di non convocazione da
parte del Prefetto della Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli.
Ulteriore comunicazione di non intervento veniva inviata dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco per carenza di funzionari.
Nessun altro era presente né veniva recapitata comunicazione alcuna.
Giungeva notizia che il Prefetto di Catania aveva diramato comunicazione che il Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica aveva espresso parere negativo allo svolgimento della
competizione, attesi i precorsi incidenti verificatisi.
L’Automobile Club di Catania tiene a precisare di non essere stato, comunque, invitato a partecipare
alla seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella quale si è decisa, in
buona sostanza, l’impossibilità di realizzazione della manifestazione sia pure già iscritta a calendario
per il prossimo 4 settembre 2011, sì da poter rispondere ad eventuali problematiche riguardanti aspetti
organizzativi.
L’Automobile Club di Catania nel dare doverosa notizia di quanto sopra alle competenti Autorità, agli
Sportivi, agli Appassionati, alle Scuderie Automobilistiche ed agli Organi di Stampa evidenzia come,
una simile immotivata decisione, mortifichi lo sport siciliano e catanese, in particolare,oltre che creare
grave nocumento alle possibilità di promozione del nostro territorio e delle nostre risorse umane.
L’Automobile Club di Catania auspica e sollecita l’intervento di quanti hanno voglia di non disperdere
un importante patrimonio non solo sportivo e conservare una tradizione che tanto lustro ha dato a
Catania ed alla sua Provincia.
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